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    Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve essere letto 
    attentamente prima dell’utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni
     riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione.  Conservare 
    quindi con cura.

Sistema Home Audio ad alta potenza con tecnologia BLUETOOTH®

Organizza i tuoi party a casa con il sistema audio compatto che racchiude un’incredibile 
potenza sonora in un dispositivo all in one dal minimo ingombro che migliora le basse 
frequenze. Gioca con gli effetti DJ o invita gli amici per il karaoke e organizza sfide musicali 
da urlo. Funzione karaoke per cantare a tempo di musica. Sfidare i tuoi amici al karaoke è 
facilissimo. Basta inserire una chiavetta USB o cantare con i brani su YouTube™ tramite 
Bluetooth®. I due ingressi per microfono ti permettono di gareggiare insieme agli amici 
in sfide canore all’ultima nota. Design compatto per la massima portabilità. Porta la festa 
sempre con te con il design super compatto. A casa con gli amici o nel bel mezzo di un 
party, il design compatto dello stereo include maniglie integrate per la massima portabilità 
e praticità. Speaker illuminati per un’atmosfera da party. Crea l’atmosfera giusta con gli 
speaker con illuminazione.

Funzioni 
- Bluetooth/FM/USB/TF/Line in/Mic con Karaoke 
- Sistema HiFi 2.1CH 15W*2+30W 
- Bluetooth 3.0+EDR 
- USB/TF supporta formati audio MP3/WMA
- Master Volume/ Mic Volume / Alti /Bassi con controllo ECHO digitale
- Sintonizzatore FM PLL 
- Illuminazione LED
- Telecomando

Dimensioni:
- Dimensione: 380 X 248mm X 300mm (WxHxD)

Comandi e connessioni:
- Stand-by, Source, Play/Pause, Previous/CH-, Next/CH+, Light
- Master Volume, Mic Volume, ECHO, Treble, Bass
- Line in (3.5mm jack x1) , MIC (6.3mm jack) x2, USBx1, TFx1
- Potenza di uscita e impedenza degli altoparlanti:
- R/L: 15W/15W @10% T.H.D.; speaker: 4”, 8ohm
- Subwoofer: 30W@10% T.H.D.; speaker: 5.25”, 4ohm
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
IMPORTANTE – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI 
ISTRUZIONI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE E DELL’UTILIZZO
• Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l’apertura per la ventilazione dell’apparecchio 
con giornali, tovaglie, tende, ecc.
• Non esporre l’apparecchio a sorgenti a fiamma nuda (per esempio, le candele accese).
• Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al 
gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull’apparecchio degli oggetti che contengono 
liquidi, come i vasi.
• Poiché la spina principale viene usata per scollegare l’unita dalla rete di alimentazione, 
collegare l’unita ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un’anormalità 
nell’unita, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.
• Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto 
a muro.
• Non esporre le batterie o gli apparecchi con le batterie installate a calore eccessivo, come 
la luce del sole e il fuoco.
• L’unita non deve essere scollegata dalla rete di alimentazione per tutto il tempo che è 
collegata alla presa CA, anche se l’unità stessa e stata spenta.
• Solo per l’uso in ambiente chiuso.

Alimentazione:
 - Questo simbolo indica che il dispositivo ha un doppio isolamento. Non è necessaria

            una connessione a terra. 
- Questo dispositivo deve essere collegato ad una presa 110-240 volt 50/60Hz AC (ciò 
significa una presa a tre).
- Scollegare l’apparecchio durante un temporale o in caso di non utilizzo per lungo periodo 
di tempo, per prevenire eventuali danni al prodotto stesso.  

!  - L’apertura o la rimozione di eventuali parti potrebbe esporre l’utente finale a tensioni 
           pericolose o altri pericoli.

!  - Al fine di prevenire un eventuale rischio di incendio o scosse elettriche, si prega di 
           evitare di sovraccaricare le prese a muro, prolunghe. 
- Collegare il prodotto ad una fonte di alimentazione adeguata, come descritto nelle istruzioni 
e nell’etichetta del prodotto. 
- Se la presa a muro della propria abitazione non è adeguata per il collegamento di questo 
prodotto si prega di verificare con un elettricista.
- Prima di scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente, si prega di spegnere il dispositivo 
e rimuovere completamente la presa. 

!  - Non piegare, storcere o tirare il cavo di alimentazione per evitare scosse elettriche.  

- Se installato, il cavo di alimentazione deve essere facilmente raggiungibile. 

UMIDITA’ E ACQUA 
- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di acqua e umidità. 
- Non utilizzare il prodotto vicino ad una vasca da bagno, lavandino, lavandino della cucina 
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e lavanderia, un basamento umido, vicino ad una piscina, o in qualsiasi altro luogo dove sia 
presente acqua e umidità.  

FONTI DI CALORE E FIAMME

!  - Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive come il sole, fuoco 
           e così via.
- Al fine di evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, si prega di evitare il sovraccarico 
delle prese di corrente, prolunghe.

ASSISTENZA E RIPARAZIONE
- Si prega di rivolgersi ad un centro di assistenza specializzato per la riparazione.
- La riparazione è necessaria quando l’apparecchio risulta danneggiato in uno di questi 
modi: del liquido è entrato all’interno del prodotto o degli oggetti sono caduti all’interno 
dell’apparecchio, l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona 
correttamente, o è stato lasciato incustodito.

Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze 
elettromagnetiche. 
In questo caso, resettare semplicemente il prodotto per riprendere il normale funzionamento 
seguendo il manuale di istruzioni. 
Nel caso in cui il funzionamento non possa riprendere, si consiglia di utilizzare il prodotto 
in un’altra posizione.

ANTEPRIMA DEL PRODOTTO 

Supporto estendibile per trasporto

Altoparlanti per 
riproduzione 
frequenze alte 
della gamma 
audio

Altoparlanti per 
riproduzione 
frequenze basse 
della gamma 
audio

Luci diffusori
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SPECIFICHE TECNICHE 
- Specifiche  Classificazione
- Tensione di alimentazione 110-240V ~ 50/60Hz
- Massimo consumo energetico 60W
- Potenza altoparlante  2 x 15W + 30W
- FM   87.5-108 MHz
- Compatibilità Bluetooth EDR, A2DP, AVRCP
- Versione Bluetooth  V3.0
- Dimensione prodotto  380 x 300 x 245 mm

 

1. Livello volume microfono 
2/3. Presa MIC 1 / 4
4. Presa LINE-IN 3.5mm
5. Slot dove inserire la scheda TF
6. Slot dove inserire USB  
7. Manopola regolazione alti  
8. Manopola regolazione bassi
9. Tasto fonte
10. Tasto riproduci / pausa 
11. Tasto luci diffusori 
12. Luce lampeggiante 
13. Ricezione telecomando 
14. Display LED 
15. Manopola di regolazione del volume principale 
16. Tasto per passare alla canzone successiva
17. Tasto per tornare alla canzone precedente  
18. Tasto stand-by
19. Tasto di regolazione eco   
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Utilizzo del telecomando

     

Nota: prima del primo utilizzo, si prega
di rimuovere la linguetta, il telecomando
funzionerà normalmente. 
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COLLEGAMENTO AL CAVO PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE 
1. Collegare il cavo di alimentazione al sistema.  
2. Collegare alla presa a muro.
3. Impostare l’interruttore POWER in posizione ON “1”. Il display LED si illuminerà.   
4. Premere il tasto STANDBY nell’unità principale o tramite telecomando per passare
    alla modalità standby.
    Premere il tasto sulla parte superiore della maniglia e tirare la maniglia. 

Cambiare modalità di ingresso 
Seguire le seguenti istruzioni per passare alla modalità Bluetooth, Radio FM e LINE-IN.
1. Premere il tasto SOURCE nell’unità principale o tramite telecomando ripetutamente per 
scorrere le modalità Bluetooth, Radio FM e Linea IN.
2. Alternativamente premere il tasto BT nel telecomando per accedere direttamente al 
Bluetooth. E il tasto U/SD per passare dagli ingressi USB a scheda SD.

CONNESSIONE LINE – IN 
Si prega di seguire i seguenti passaggi per collegare una fonte esterna audio (come ad 
esempio uno smartphone) per la riproduzione attraverso l’altoparlante.
Sarà necessario il cavo audio da 3.5mm o un cavo RCA da 3.5mm (non fornito) per collegare 
il dispositivo alla presa di ingresso LINE-IN.
1. Collegare una estremità del cavo audio da 3.5mm alla presa LINE-IN o alle prese RCA 
nella parte superiore dell’unità. Collegare l’altra estremità dell’auricolare o della presa di 
uscita al dispositivo audio (come ad esempio lo smartphone).
2. Passare alla modalità LINE-IN. 
Premere il tasto MODE nell’unità principale o tramite telecomando ripetutamente fino a 
quando sarà visualizzato LINE nel display.
3. Premere PLAY nel dispositivo audio.
4. Regolare il livello del volume in base alle proprie esigenze.

QUANDO SI COLLEGA TRAMITE L’USCITA AURICOLARE, IL VOLUME DEL DISPOSITIVO E’ 
INFLUENZATO DAL VOLUME PRECEDENTEMENTE IMPOSTATO SUL LETTORE. ASSICURARSI 
CHE LA FONTE AUDIO (COME AD ESEMPIO LETTORE MP3) SIA IMPOSTATO SU 70-80% PER 
EVITARE DISTORSIONI. 
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RADIO FM 
1. Premere il tasto MODE nell’unità principale o nel telecomando fino a quando non si 
raggiunge la modalità radio FM. Il display mostrerà momentaneamente “FM” poi passerà 
ad una frequenza FM.
2. Premere il tasto  nell’unità principale o nel telecomando per iniziare la scansione 
automatica delle stazioni FM. Ogni stazione rilevata sarà salvata in una posizione predefinita. 
3. Utilizzare i tasti   /   per cambiare stazione, tra quelle precedentemente salvate.

LA POSIZIONE DELL’UNITA’ PRINCIPALE E’ IMPORTANTE PER UNA BUONA RICEZIONE FM. IN 
CASO DI NON RICEZIONE DI UNA STAZIONE, SI PREGA DI SPOSTARSI IN UN LUOGO DIVERSO 
E PROVARE DI NUOVO. 

RIPRODUZIONE DI FILE MP3 DALLA USB O DALLA SCHEDA SD 
Si prega di seguire i seguenti passaggi per collegare la USB o la scheda SD e riprodurre 
file MP3. 
1. Inserire la USB compatibile nell’apposito slot o una scheda SD nell’apposito slot nella 
parte in alto dell’unità principale.
2. Il dispositivo sarà automaticamente rilevato e la prima canzone nella cartella 01 della USB 
o scheda SD verrà riprodotta automaticamente. 
3. Per mettere pausa premere il tasto    nell’unità principale (11) o nel telecomando 
durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione premere ancora una volta.
4. Per passare alla canzone successiva o precedente premere i tasti    /  .
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INFORMAZIONI USB / MP3 
• Durante la riproduzione non rimuovere la USB o la scheda SD.
• Possono essere riconosciute al massimo 999 canzoni e 99 cartelle.
• Sono accettati solo 32 formati USB. Fino a 64GB.

EFFETTO LUCE 
• Premere il tasto LIGHT per attivare la luce.   
• Premere il tasto LIGHT per cambiare l’effetto luce. Sono presenti fino a 8 effetti pre-impostati.
• Toccando per la nona volta il tasto LIGHT, si disattiverà l’effetto luce.
• Premere a lungo il tasto LIGHT per attivare / disattivare.

CONNESSIONE MICROFONO 
Seguire i seguenti passaggi per collegare il microfono alla presa 1 / 4:
1. Collegare la presa 1 / 4 (6.3mm) all’ingresso microfono nella parte in alto dell’unità.
2. Una volta connesso, il volume si regolerà attraverso la manopola del volume del microfono.
3. L’ingresso del microfono ha anche un controllo dell’eco. Ruotare la manopola di 
regolazione eco per regolare l’ammontare dell’eco nell’uscita microfono. 

COLLEGARE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH
Con la connessione Bluetooth, è possibile ascoltare file audio tramite wireless da un 
dispositivo audio Bluetooth (per esempio un lettore Mp3) entro 10 metri dall’unità principale.
1. Quando si è in modalità Bluetooth, apparirà nello schermo “BT” e l’unità ricercherà per 
primo i dispositivi già abbinati o sarà disponibile a nuove connessioni (la spia LED BT inizierà 
a lampeggiare).
2. Abilitare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo audio (per esempio uno smartphone) 
e cercare le connessioni Bluetooth disponibili. Selezionare “MOZART” dalla lista. In caso di 
richiesta di password, si prega di digitare “0000”. Una volta collegato, la spia LED BT non 
lampeggerà più.
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SE SI SPENGONO ENTRAMBI I DISPOSITIVI PRIMA CHE L’ACCOPPIAMENTO SIA COMPLETATO, 
IL PROCESSO DOVRA’ ESSERE RIPETUTO DOPO L’ACCENSIONE.
3. Ad accoppiamento avvenuto, si sentirà un suono dagli altoparlanti.  

OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE L’UNITA’ E SI SELEZIONA LA MODALITA’ BLUETOOTH, IL 
DISPOSITIVO SI COLLEGHERA’ AUTOMATICAMENTE, A MENO CHE ESSO NON SIA STATO 
DISABBINATO DAL DISPOSITIVO AUDIO.
4. E’ possibile ora avviare la riproduzione dal dispositivo audio, in questo modo la musica 
verrà riprodotta dal party speaker.
5. Quando si utilizza un telefono cellulare come fonte audio e si riceve una chiamata, la 
riproduzione audio si fermerà automaticamente. Al termine della chiamata, l’audio verrà 
ripristinato. 

IL LIVELLO DEL VOLUME E’ INFLUENZATO DAL LIVELLO DEL VOLUME DELLA SORGENTE 
AUDIO: TELEFONO O COMPUTER PORTATILE, ASSICURARSI CHE SIA IMPOSTATO AL 70-80% 
(NON TROPPO FORTE PER EVITARE DISTORSIONI).
6. Per disabbinare un dispositivo Bluetooth, premere il tasto PAIR nel telecomando. L’unità 
tornerà alla modalità di ricerca e sarà disponibile per nuove connessioni.  

Controllo di un dispositivo collegato 
Una volta connesso è possibile utilizzare i comandi sul dispositivo audio per avviare la 
riproduzione, saltare delle canzoni, ecc. oppure utilizzare i pulsanti di controllo dell’unità 
/ telecomando.
1. Il tasto  nell’unità principale o nel telecomando, se premuto inizierà la riproduzione 
delle canzoni selezionate nel dispositivo audio. Premere di nuovo per mettere pausa.
2. Per passare alla canzone successiva premere il tasto  nell’unità principale o nel 
telecomando.
3. Per tornare alla canzone precedente premere il tasto  nell’unità principale o nel 
telecomando. 
TUTTE LE ALTRE FUNZIONI AUDIO COME AD ESEMPIO MUTO, BASSI, ALTI E VOLUME 
FUNZIONANO ESATTAMENTE COME DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.  

Funzione volume 
1. Ruotare la manopola VOLUME in senso orario o premere il tasto  nel telecomando per 
aumentare il volume dell’uscita audio.
2. Ruotare la manopola VOLUME in senso anti-orario o premere il tasto  nel telecomando 
per ridurre il volume dell’uscita audio.

Funzione muto
L’attivazione della funzione muto disabilita l’uscita audio dagli altoparlanti. Bluetooth, Radio 
FM ecc rimarranno in riproduzione mentre la funzione di muto è attiva.
1. Premere il tasto MUTO nel telecomando per silenziare l’audio playback.
2. Premere di nuovo per riprendere l’uscita audio.  
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Regolazione alti / bassi 
Utilizzare le manopole alti e bassi per regolare l’uscita audio. 
Ruotare ogni manopola per aumentare o ridurre il livello degli alti / bassi dell’uscita audio.    

RISOLUZIONE PROBLEMI

Accessori: 
1. Unità principale
2. Telecomando
3. Cavi principali  
 



12

ND-PHFS Manuale d’uso

 INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
 ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 
 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

 elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 
dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a 
fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.
 

 Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU 
                e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle 
                normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto
                smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute.

 
  Doppio isolamento  

PRODOTTO IN CINA 

Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy)   

Con la presente Tj Point Srl dichiara che questo prodotto ND-PHFS è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive 2014/53/UE, 2014/30/
UE, 2014/35/UE, 2009/125/EC e 2011/65/EU. 
La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via A. Grandi 
13A, 60131 Ancona (Italy) oppure sul sito www.nodis.it 
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 The present manual is an integral part of the appliance and must be carefully 
 read before using it as it gives important indications with regard to safety of  
 installation, use and maintenance. Keep it with care.

Bring home the party with this compact one-box high-power audio system.
Enjoy powerful sound from a space-saving all-inone design, and give low frequencies a 
boost with Digital Bass. You can experiment with DJ effects, invite your friends over for 
karaoke, and go head-to-head. Karaoke features let you sing along. Karaoke competitions 
with your friends are easy. Just pop in a USB, or sing along to songs from YouTube™ via 
Bluetooth®. Two mic inputs let you team up with friends for the ultimate sing-off.
One-box design for maximum portability. Pick it up and party anywhere, thanks to the one-
box design. Whether you’re hanging out with friends at home or taking the party elsewhere, 
the compact design features built-in handles for portability and convenience. Speaker lights 
create a party atmosphere. Enhance the atmosphere with the speaker illumination.

Feature: 
- Bluetooth/FM/USB/TF/Line in/Mic with Karaoke 
- 2.1CH 15W*2+30W HiFi system
- Bluetooth 3.0+EDR 
- USB/TF support MP3/WMA audio format
- Master Volume/ Mic Volume/Treble/Bass with digital ECHO control
- FM PLL digital tuner
- LED lighting
- Remote control

Dimension:
- Dimension: 380 X 248mm X 300mm (WxHxD)

Function and control:
- Stand-by, Source, Play/Pause, Previous/CH-, Next/CH+, Light
- Master Volume, Mic Volume, ECHO, Treble, Bass
- Line in (3.5mm jack x1) , MIC (6.3mm jack) x2, USBx1, TFx1
- Output Power & speaker impedance:
- R/L: 15W/15W @10% T.H.D.; speaker: 4”, 8ohm.
- Subwoofer: 30W@10% T.H.D.; speaker: 5.25”, 4ohm

SAFETY INFORMATION
Important – please read these instructions fully before installing or operating  
• To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with 
newspaper, tablecloths or curtains.
• Do not expose the appliance near flame sources (for example, candles).
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• To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to drip or splashing and 
do not put on the unit any object that contain liquids as vases.
• As main plug is used to disconnect the unit from the power supply, connect the unit to an 
easily accessible AC outlet. If you notice any abnormality in the unit, disconnect the main 
plug from the AC outlet immediately.
• Do not install this unit in a small place such as a bookcase or wall cabinet.
• Do not expose batteries or appliances to excessive heat such as sunlight or fire.
• The unit must not be disconnected from the power supply when it is connected to the AC 
outlet, even if the unit is turned off.
• It is only for indoor uses.

Power source 
 - This symbol means that this unit is double insulated. An earth connection is not 

           required. 
- The appliance must be connected to a 110-240 volt 50/60Hz AC supply by means of a 
three pin socket.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time – to 
prevent damage to this product.  

!  - Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards.

!  - To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension 
cords, or integral convenience receptacles.
- Use suitable power sources – Plug the product into a suitable power source, as described 
in the operating instructions or as marked on the product.  
- The supply voltage should be the same as that indicated in the technical specifications and 
the appliance rating plate.
- If the socket outlets in your home are not suitable for the plug supplied with this unit check 
with a qualified electrician for replacement. 
- In order to disconnect the apparatus from the mains completely, switch off the outlet and 
remove the mains plug completely.

!  - Do not bend, stretch or pull the supply cable in order to avoid electric shock.

- When installed, the power socket must be within easy reach. 

Moisture and water 
- Do not use this apparatus near water or moisture.
- Do not use this product near a bathtub, washbowl, kitchen sink, and laundry tub, in a wet 
basement, near a swimming pool, or anywhere else that water or moisture is present.
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Heat sources and flames

!  - Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sun, fire or the like.

- To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or 
integral convenience receptacles.

Servicing and repairs
- Refer all servicing to qualified service personnel.
- Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way: such as liquid 
has been spilled or objects have fallen into the apparatus; the apparatus has been exposed 
to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

The normal function of the product may be disturbed by strong Electro Magnetic Interference. 
If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction 
manual. 
In case the function could not resume, please use the product in other location.

Getting to know your party speaker  

Extendible Carry Handle

Tweeter
speakers

Woofer
speakers

Light effects

 
 

TECHNICAL SPECIFICATION
- Specification  Rating
- Supply voltage  110-240V ~ 50/60Hz
- Max. power consumption 60W
- Speaker power  2 x 15W + 30W
- FM   87.5-108 MHz
- Bluetooth compatibility EDR, A2DP, AVRCP
- Bluetooth version  V3.0
- Unit Dimension  380 x 300 x 245 mm
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1. MIC input volume level knob
2/3. MIC ¼’’ input socket
4. LINE-IN 3.5mm socket  
5. TF card input slot   
6. USB card input slot
7. TREBLE control knob
8. BASS control knob
9. SOURCE button
10. PLAY/PAUSE button
11. LIGHT effect button
12. Flashing light
13. Remote control receiving  
14. LED display
15. MASTER volume level knob
16. NEXT track button
17. PREVIOUS track button
18. STANDBY button
19. ECHO control knob   
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- Remote control use ready 
 

 

             

Receive window

Within approximately
8 Meter (25 feet)

Note: before first use, please put the insulation
piece out, the remote control can be normal use.
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Connecting the mains power cable 
1. Insert the shaped plug into the mains socket on the rear of the unit. 
2. Connect the mains plug to a wall outlet and switch on.
3. Set the POWER switch to the “1” ON position. The LED display will illuminate. 
4. Press the STANDBY button on the main unit or remote control to wake from standby. 
Press the button on top of the handle and pull the handle. 

Switching input modes
Follow the below instructions to switch between Bluetooth, FM radio and LINE in input 
modes.
1. Press the SOURCE button on the main unit or remote repeatedly to cycle between 
Bluetooth, FM Radio and Line in input modes.
2. Alternatively press the BT button on the remote for direct access to Bluetooth. And the U/
SD button to switch between USB and SD card inputs.  

Line-in input connection  
Follow the steps below to connect an external audio source (such as a smartphone) for 
playback through the party speaker.
You will need a 3.5mm audio cable or a 3.5mm to RCA cable  (not supplied) to connect a 
device to the LINE IN input socket.
1. Connect one end of the 3.5mm audio cable to the LINE IN input socket or RCA sockets 
on top of the unit.
Connect the other end to an earphone or line-out socket on the audio device (such as a 
smartphone).
2. Switch to LINE IN input.
Pressing the MODE button on the main unit or remote repeatedly until you see LINE on the 
display. 
3. Press PLAY on the audio device.
4. Adjust the volume to your desired level. 



20

ND-PHFS User Manual

When connecting via the headphone output the volume of the mini system is affected by the 
volume control on the player. Ensure that the audio source (such as an MP3 player) is set to 
about 70-80% to avoid distortion.

FM Radio operation 
1. Press the MODE button on the main unit or remote until you reach the FM radio mode. The 
display will show “Fn” momentarily then change to an FM frequency.
2. Press the  button on the main unit or remote control to begin an auto scan of the FM 
band. Every station that is detected is saved to a preset location.
3. Use the   /   buttons to cycle between the saved station presets. 

The position of the party speaker is important for a good FM reception. If you cannot receive 
a station you know you should be able to; move the party speaker to a different location and 
try the scan again. 

PLAYING MP3’S FROM A USB OR SD CARD
Follow the steps below to connect a USB flash drive or SD card and play MP3 files. 
1. Insert a compatible USB flash drive or SD card into the USB input socket or SD card input 
slot on top of the unit.
2. The device will be automatically detected and the first track in folder 01 or the root of the 
USB/SD card will begin playback automatically.
3. To pause playback press the    button on the main unit (11) or remote control during 
playback. To resume playback press once more.
4. To skip to the next or previous track use the   /   buttons. 
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USB / MP3 INFORMATION
• Do not remove the USB/SD card device during playback.
• Max 999 tracks and 99 folders can be recognized.
• Are accepted 32 USB formats only. Up to 64GB in size. 

LIGHT EFFECT
1. Press the LIGHT effect button to begin the light show.
2. Press the LIGHT button to change the lighting effect. Up to 8 preset styles.
3. The 9th press of the LIGHT button will turn off the light effect. 
4. Long press the “LIGHT” key to switch L ON / L OFF.

MIC CONNECTION
Follow the steps below to connect a microphone with a 1 / 4’’ jack plug.
1. Connect the 1 / 4’’ (6.3mm) plug to the MIC input on the top of the unit. 
2. Once connected the volume is adjusted with the MIC volume control knob.
3. The mic input also as an ECHO control. Rotate the ECHO control knob to adjust the amount 
of echo on the mic output.

CONNECTING A BLUETOOTH DEVICE
When using the Bluetooth connection, you can listen to audio wirelessly from a Bluetooth 
audio device (For example an MP3 player) within 10 meters of the Party Speaker unit.
1. When in Bluetooth mode you will see ‘BT’ appear on the display and the unit searches 
for previously paired devices or becomes available for new connections (indicated by the 
BT LED flashing).
2. Enable Bluetooth on your audio device (For example a smartphone) and search for 
available Bluetooth connections. Select the “MOZART” from the list. If you are asked for a 
pass code enter “0000”. The BT LED will stop flashing once connected. 
IF YOU TURN OFF EITHER DEVICE BEFORE PAIRING IS COMPLETE THE PROCESS WILL NEED 
TO BE REPEATED WHEN POWERED ON AGAIN.
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3. Once paired an audible sound is heard through the speakers.

EACH TIME YOU SWITCH THE PARTY SPEAKER ON AND SELECT BLUETOOTH MODE THE 
DEVICE WILL AUTOMATICALLY CONNECT, UNLESS YOU HAVE UN-PAIRED THE DEVICE ON 
YOUR BLUETOOTH AUDIO DEVICE.
4. You can now begin playback from the audio device and the output will playback through 
the Party Speaker.
5. When using a mobile phone as an audio source and you receive a phone call the audio 
playback stops while you receive the call. When you hang up the audio is restored. 

THE VOLUME OUTPUT IS EFFECTED BY THE VOLUME LEVEL ON THE AUDIO SOURCE EG: 
PHONE OR LAPTOP, SO MAKE SURE THAT IS SET TO ABOUT 70-80% (NOT TOO LOUD TO 
AVOID DISTRORTION).
6. To un-pair (disconnect) a Bluetooth device, press the PAIR button on the remote control. 
The party speaker will not revert to search mode, and be available for new connections.

CONTROLLING A CONNECTED DEVICE
Once connected you can either use the controls on the audio device to begin playback, skip 
tracks etc. or you can use the control buttons on the unit / remote control.
1. The  button on the main unit or remote control when pressed will begin playback of 
the selected track on the audio device. Press again to pause playback.
2. To skip to the next track press the  button on the main unit or remote control.
3. To skip to the previous track press the  button on the main unit or remote control.

ALL OTHER GENERAL AUDIO FUNCTIONS SUCH AS MUTE, BASS, TREBLE & VOLUME WORK 
AS DESCRIBED IN THIS MANUAL. 

VOLUME FUNCTION 
1. Rotate the VOLUME control dial clockwise or press the button on the remote control 
to increase the volume output.
2. Rotate the VOLUME control anti-clockwise or press the  button on the remote control 
to decrease the volume output.  

MUTE FUNCTION 
Activating the mute function disables audio output from the speakers. Bluetooth, Radio ets 
will remain playing while mute is activate. 
1. Press the MUTE button on the remote control to silence audio playback.
2. Press again to resume audio output once more. 

BASS / TREBLE ADJUSTMENTS
Using the bass and treble control knobs you can adjust the sound output.
Rotate each knob to increase or decrease the treble / bass level for the audio output.  
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Accessories:
1. Party speaker unit 
2. Remote control 
3. Mains cable  
 

  USERS ADVICES
 Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
 “Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic 
 equipment waste (WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it 
should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all 
essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before 
to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger 
side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the 
environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product 
should involve for users administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 
2014.

 The device contains batteries covered by European Directive 2013/56/EU and   
 they can not be disposed together with domestic wastes. Please inform
 yourself about local rules on separated disposal for batteries: a correct disposal 
     helps to avoid negative consequences for the environment and health. 

 
Double
insulation  

MADE IN CHINA 

Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy)

Hereby, Tj Point Srl, declares that this product ND-PHFS is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. Declaration in full version is 
available at the company Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) or on website www.nodis.it.
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